
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III - Stato Civile

Roma, 2 9 MAG. 2006

-AI SIGG. PREFETII

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

-AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

-AL SIG.PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15 11100

e, per conoscenza:

LORO SEDI

TRENTO

BOLZANO

AOSTA

-AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA

-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

90100

09100

PALERMO

CAGLIARI

-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff.V

-AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo

-AL GABINETIO DEL SIG.MINISTRO

-AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA

ROMA

ROMA

SEDE

SEDE

SEDE

-ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46

1

00186 ROMA



f

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III - Stato Civile

-ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F

- ALLA DeA - Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160

40024 CASTEL S.PIETRO TERME(BO)

56021 CASCINA (PI)

-AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
per gli adempimenti di competenza •

CIRCOLARE N. '2.,0

SEDE

OGGETTO:Applicabilità dell'imposta di bollo ai prowedimenti di diniego ex artt. 84 e

segg. D.P.R. n. 396/2000.

In relazione alle varie richieste di chiarimento pervenute in merito alla

sottoposizione .ad imposta di bollo dei provvedimenti di diniego delle domande di

cambiamento o modificazione del nome o del cognome, si fa presente quanto segue.

L'art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che ad ogni buon

conto si allega, recante disciplina dell'imposta .di bollo, come sostituita da decreto del

Ministro delle Finanze del 20 agosto 1992, prevede la sottoposizione ad imposta di

bollo per tutti i provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, indipendentemente dalla

circostanza, come si verifica nel caso di specie, che tale provvedimento sia di

accoglimento o di rigetto della istanza presentata dal cittadino.
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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III - Stato Civile

Pertanto si ritiene che anche in caso di provvedimento di rigetto della istanza di

cambiamento o modificazione del nome o del cognome, dovrà provvedersi alla

sottoposizione del provvedimento alla imposta di bollo nella misura al momento

corrente.
Si ricorda a tal proposito, come reso noto con circolare n. 30 del 20 giugno 2005.

che la tariffa attualmente in vigore per i pr~detti atti è pari ad euro 14,62.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ciclosi) (

/C)iUJ4
./
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==============================================================================

==============================================================================

Propor-
zionali

Imposte dovute
(euro)

Fisse

ii. 14,62

ministri di culto destinati

di bollo fin dall'origine.
territoriali e di enti

curie oAtti di

soggetti all'imposta
dello Stato, di enti

Indicazione degli atti soggetti
ad imposta

documento:
scritti
organi

1. Atti e provvedimenti degli organi della
amministrazione dello Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni, loro consorzi e
associazioni, delle comunita' montane e delle

~ unita' sanitarie locali, nonche' quelli degli
~ enti pubblici in relazione alla tenuta di

pubblici registri, rilasciati anche in
estratto o in copia dichiarata conforme
all'originale a coloro che ne abbiano fatto
richiesta: per ogni foglio

4

Arti-
colo
della
ta-
riffa

Testo: in vigore dal 01/06/2005
modificato da: DM del 24/05/2005 art. 1 - emesso da : Ministero dell'Eco

Titolo del
Atti e
Atti di
pubblici.
Atti di notorieta'.
ad uso civile.

Decreto'del.Pre$jdént~'.den~RepubbJica•.del•••2611011.~7~n,;•..642.'- .T~riffa'art~.,4

Titolo del provvedimento:
Disciplina dell'imposta di bollo.

l-bis. Certificati di successione conformi alle
risultanze .delle dichiarazioni uniche di
successione dei beni immobili e di diritti
reali immobiliari trasmesse con procedure
telematiche, comprese le note di trascrizione,
con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 2678 del codice
civile: per ogni certificato: ii. 85

l-ter. Certificati,
risultanze e
ottenuti dalle
degli uffici
attestazioni di

copie ed estratti delle
degli elaborati catastali
banche dati informatizzate

dell'Agenzia del territorio,
conformita' : ii. 28

==============================================================================

Modo di pagamento.
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle

conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli
uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane,
l'imposta puo' essere corrisposta agli uffici medesimi.
l-bis. Il pagamento e' eseguito con le stesse modalita' previste per gli

altri tributi liquidati dall'obbligo.
l-ter. L'imposta e' assolta in modo virtuale, anche tramite versamento



l'imposta, salva specifica
dal trattamento previsto per

documenti rilasciati dalla pubblica
sono andati smarriti o l'intestatario

,----
.. ,

Decret6 ••clel•..Pr~sident~. d~Ua•.RepLJPbliça ..deI2()!1Qf1974.n •.•.642 •..;..iTClriffClClrt..•4 •..•..............

diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero
pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente
ufficio dell'Agenzia del territorio.

Note:
1. Per le copie dichiarate conformi

disposizione, e' dovuta indipendentemente
l'originale.

l-bis. L'imposta, di importo forfetario, e' dovuta in misura cumulativa
all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di
successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni
certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio
competenti.

l-ter. L'imposta, di importo forfetario, e' dovuta all'atto della richiesta
ed e' comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa.

2. Sono esenti dall'imposta:
a) i duplicati di atti e

amministrazione quando gli originali
ne ha perduto il possesso;

b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;
c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri

dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
d) denunce di smarrimento e relative certificazioni.
e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di II grado.

=======================================~======================================

===============~==============================================================

Imposte dovute
(euro)

Arti-
colo
della
ta-
riffa

4

Indicazione degli atti soggetti
ad imposta

2. Atti di notori eta , e pubblicazioni di
matrimonio: per ogni foglio

Fisse

A 14,62

Propor-
zionali

==============================================================================

Modo di pagamento.
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

==============================================================================
Imposte dovute

(euro)
Arti-
colo
della
ta-
riffa

Indicazione degli atti soggetti
ad imposta

Fisse Propor-
zionali

============================================F=================================

4 3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti
dalle curie o cancellerie religiose o dai
ministri di qualsiasi culto quando siano
destinati ad uso civile: per ogni foglio A 14,62

==============================================================================

Modo di pagamento.
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone .

..Paginà;t>
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